Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

BANDO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
PERIODO DI APERTURA DEL BANDO
Le iscrizioni sono aperte da lunedì 26 luglio 2021 a mercoledì 25 agosto 2021.
In tale periodo sarà possibile presentare domanda solo per coloro che rispondono ai requisiti
indicati al successivo punto “Destinatari”.
Scaduto il termine per la presentazione delle domande, possono essere accolte ulteriori richieste
(anche da parte di famiglie non residenti a Casalecchio di Reno) entro il 28 febbraio 2022; si precisa
che le domande fuori termine saranno collocate in coda alla graduatoria, seguendo il criterio
dell’ordine di arrivo.
DESTINATARI
Il bando è destinato agli alunni residenti nel Comune di Casalecchio di Reno iscritti a scuole
primarie e secondarie di 1° grado del territorio, con bacino di utenza decentrato rispetto alle
sedi scolastiche e non servite da mezzi pubblici.
L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico può essere richiesta:
 dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale;
 dal legale rappresentante del minore (es: tutore);
 dai genitori di minori in affidamento pre-adottivo o familiare (bambini in affido preadottivo
o familiare presso famiglie residenti a Casalecchio di Reno, o affidati ai Servizi Sociali
territoriali, equiparati ai residenti);
 dai nuclei familiari che hanno una pratica di immigrazione in corso nel Comune di
Casalecchio di Reno.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande si possono presentare
da lunedì 26 luglio 2021
a mercoledì 25 agosto 2021
Le iscrizioni al trasporto scolastico sono accolte attraverso la modalità on-line, accedendo
all’apposito portale delle iscrizioni presente sul sito web del Comune di Casalecchio di Reno
www.comune.casalecchio.bo.it
Per effettuare la domanda occorre essere in possesso di credenziali SPID (Sistema pubblico di
identità digitale) a garanzia dell’identità digitale personale.
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il sistema di autenticazione che permette a cittadini e
imprese di accedere con un’identità digitale unica nazionale ai servizi online della Pubblica
Amministrazione e dei privati aderenti. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di
ottenimento di tale sistema di autenticazione è possibile consultare la pagina dedicata sul sito del
Comune di Casalecchio di Reno al seguente link:

https://www.comune.casalecchio.bo.it/contenuto/contenuti--ecm/identificazione-spid.ashx
IMPORTANTE:
Solo chi non è in possesso di un indirizzo di posta elettronica può presentare la domanda
compilandola direttamente con il personale addetto di SEMPLICE - Sportello Polifunzionale per il
Cittadino presso il municipio in via dei Mille, 9 a Casalecchio di Reno, accedendo agli sportelli negli
orari di apertura.
INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il servizio di trasporto scolastico è destinato agli alunni residenti nel Comune di Casalecchio di
Reno iscritti a scuole primarie e secondarie di 1° grado del territorio, con bacino di utenza decentrato
rispetto alle sedi scolastiche e non servite da mezzi pubblici.
Le scuole servite sono:
 Scuola Secondaria di primo grado “Moruzzi”
 Scuola primaria “Viganò”
 Scuola primaria “Tovoli”
 Scuola primaria “Ciari”
 Scuola primaria “XXV Aprile”
Per l’anno scolastico 2021/2022 l’attivazione del servizio è subordinata ai protocolli e alle
normative riguardanti il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
L’elenco delle fermate è disponibile all’allegato a) del presente bando.
Gli orari dei percorsi di trasporto ordinario casa-scuola-casa sono indicativi in quanto subordinati
all’organizzazione degli ingressi e delle uscite dalle scuole, pertanto potranno subire variazioni in
caso di ingressi e uscite dai plessi scolastici differenti rispetto all’anno scolastico 2020/2021. In tal
caso gli stessi saranno modulati non appena il Servizio educativo, scolastico e sociale riceverà
specifiche comunicazioni dagli Istituti interessati.
GRADUATORIA E MODALITA’ DI COMUNICAZIONE AMMISSIONE
Sulla base delle domande pervenute entro il termine stabilito dal presente bando, e nel rispetto dei
protocolli e delle normative in vigore in merito al contrasto all’attuale emergenza epidemiologica da
Covid-19, in caso di eccedenza delle richieste pervenute rispetto ai posti disponibili verrà predisposta
una graduatoria sulla base delle seguenti priorità:
 bambini certificati ai sensi della Legge 104/92;
 bambini iscritti al servizio nel precedente anno scolastico, che non cambiano sede e ordine di
scuola;
 bambini residenti nello stradario di Istituto per le scuole a questo afferenti (sono equiparati i
bambini appartenenti a un diverso stradario nel caso di iscrizione obbligata per mancanza di
posti presso tutte le scuole del bacino di utenza e per ogni tipologia oraria, nell’ambito dei
tragitti stabiliti);
 bambini i cui genitori abbiano documentabili esigenze lavorative negli orari di entrata/uscita
dalla scuola;
 bambini con fratelli o sorelle già iscritti al trasporto scolastico per lo stesso Istituto
Comprensivo;
 ordine di presentazione della domanda di iscrizione;
In caso di parità di criterio farà fede l’ordine di presentazione della domanda.
Le domande che perverranno dopo la giornata di mercoledì 25 agosto 2021 verranno collocate in
coda alla graduatoria per ordine di arrivo.
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A seguito dell’approvazione della stessa sarà data risposta scritta di ammissione o di
collocazione in lista di attesa, attraverso l’indirizzo di posta elettronica comunicato in sede di
iscrizione.
Qualora nel corso dell’anno scolastico 2021/2022 dovessero esservi ritiri dal trasporto
scolastico, o dovessero modificarsi i protocolli e le normative in vigore per il contrasto
all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Servizio educativo, scolastico e sociale
procederà a contattare le posizioni in lista di attesa per nuove ammissioni.
TARIFFE
Le tariffe per l’anno scolastico 2021/2022 sono state approvate con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 30 del 16/03/2021

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
TRASPORTO SCOLASTICO
Tipologia di tariffa

TARIFFE A.S. 2021/2022

TRASPORTO ORDINARIO
(casa/scuola/casa)

Intero: andata e ritorno

Importo annuale

252,00

UNICA la tariffa annuale è suddivisa Parziale: andata o ritorno
126,00
in due pagamenti corrispondenti ai
periodi
settembre/gennaio
e Intero:andata e ritorno con
298,00
febbraio/giugno dell'anno scolastico
sabato
Parziale: andata o ritorno con
149,00
sabato

Importo per
periodo

126,00
63,00
149,00
74,50

RIDUZIONI

PLURIUTENZA (solo per residenti)

per più
Trasporto

figli

iscritti

al

ESENZIONE TOTALE

solo per bambini certificati L.
100%
104/92 art. 3 comma 3

10%

GITE SCOLASTICHE

Contributo individuale alunni per singola gita fuori dal territorio
3,00
comunale (andata e ritorno)

DICHIARAZIONI E CONTROLLI
I requisiti per l'accesso al trasporto scolastico sono comprovati con dichiarazione sostitutiva di
certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/00.
Il Servizio comunale competente procederà, anche successivamente all’approvazione della
graduatoria, a controlli mirati o a campione diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite,
ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/00.
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I controlli potranno riguardare la veridicità sia delle dichiarazioni rese nel modulo di domanda al
servizio.
In caso di:
a) verifica mediante qualsivoglia modalità da parte del servizio competente di dichiarazioni non
veritiere o non comprovabili;
b) assenza o insufficiente motivazione a sostegno di dichiarazioni contraddittorie o palesemente
inattendibili;
si procederà alla rettifica dei relativi punteggi o dei diritti di precedenza previsti dai criteri di
formazione della graduatoria, saranno sospesi o revocati i benefici concessi e si procederà
all’eventuale conguaglio o recupero dei benefici economici già goduti.
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano inoltre responsabilità
penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/00.
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